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Sesso Femminile  | Data di nascita 11/01/1986 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Interior | Exhibition designer

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

01/09/2010 – attuale

                       09/2010 – 03/2011

Attività free lance
N9design

▪ Progettazione ed esecuzione di lavori grafici su commissione o per concorsi.

Attività o settore Grafica

▪

Collaboratrice
e-design di Elena Peruzzo
▪ Interior Design e grafica pubblicitaria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

03/2008 - 05/2010 Laurea Magistrale in Design di Interni
Politecnico di Milano via Durando 10, 20158 Milano (Italia)

▪ Progettazione di sistemi allestitivi ed espositivi, in ambito museale e commerciale con particolare 
attenzione ai sistemi illuminotecnici.
▪ Conoscenza della storia dell'Architettura moderna.
▪ Lezioni, laboratori e workshop con alcuni dei principali progettisti del Design, dell'Architettura 

contemporanea e della critica artistica (Michele De Lucchi, Andrea Branzi, Beppe Finessi, Aldo Cibic,
Alessandro Mendini, etc).

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese UTENTE
AUTONOMO

UTENTE
AUTONOMO

UTENTE
AUTONOMO

UTENTE
AUTONOMO

UTENTE
AUTONOMO

B2

Competenze comunicative Partecipazione ad attività extracurriculari progettuali e pratiche, con lavoro di squadra nella 
realizzazione di allestimenti (“Alzheimer production/action”, Milano; “Italian Beauty”, Firenze; “I Tipici”, 
Firenze); gestione e coordinamento di attività in gruppi di studio universitari e parauniversitari; vacanza
studio in Inghilterra in ambiente internazionale; spettacoli di danza classica e moderna; pubblic 
relation.

Competenze organizzative e Organizzazioni eventi e spettacoli scolastici comunitari; organizzazione di gruppi di studio. 
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Competenzea artistiche

         Altre competenze

Ideazione e creazione di capi di abbigliamento ed accessori; otto anni di danza classica, con 
partecipazione a spettacoli ed esami sostenuti; fotografia; disegno.

Pilates, yoga, windsurf e sci d’acqua.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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